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Le dichiarazioni della banca 
centrale turca indicano inoltre la 
presenza di un graduale processo 
di disinflazione ma, guardando 
agli ultimi dati, le prospettive dei 
prezzi non sembrano in realtà 
così rosee. Come si nota dal gra-
fico sopra riportato, dopo un ral-
lentamento all’inizio dell’autun-
no, l’indice dei prezzi al consu-
mo ha ripreso ad accelerare negli 
ultimi mesi, sfiorando il 12% su 
base annua a dicembre.  

A fronte di un tasso d’inte-
resse nominale di poco superiore 
all’11%, tale mossa rischia quin-
di di mettere sotto pressione una 
valuta già stressata. Nel quadro 
di una relativa stabilità del cam-
bio nella seconda metà del 2019, 
si continua comunque a notare 
una tendenza di fondo all’inde-
bolimento, come emerge dal gra-
fico di seguito. Guardando al-
l’ultimo periodo, si nota una ca-
duta rispetto al dollaro (-3.5%) 
tra la seconda metà di dicembre 
e la prima settimana di gennaio, 
soltanto parzialmente recuperata 
nelle settimane successive. 

Ulteriore elemento che rende 
precaria la situazione della lira è 
la sua necessità di supporto. In-
fatti, secondo quanto riportato da 
media e analisti, l’azione della 
banca centrale e delle state banks 
sta contribuendo a sostenere la 

lira, attraverso mezzi più o meno 
ortodossi.  

Dallo shock valutario del 
2018, la stabilità della lira è stata 
una priorità per il paese: secondo 
il ministro delle finanze Albay-
rak, si tratta di una questione di 
sicurezza nazionale. Lo stesso 
Albayrak ha dichiarato che dal 
2018 il ruolo di tutte le banche, 
private e pubbliche, sta diventan-
do molto più attivo nel mercato, 
per il fine ultimo della stabilità 
finanziaria. 

Il rischio di cambio relativo 
alla lira turca rimane, quindi, al-
to: la valuta viaggia in un preca-
rio equilibrio, sospinta dalle di-
namiche di mercato, la persisten-
te inflazione e le scelte di politi-
ca monetaria espansiva, da un la-
to, e il presunto supporto delle 
istituzioni finanziarie turche, 
dall’altro. La dipendenza da tale 
supporto, unito al rischio di un 
calo negli investimenti in lire 
turche, mette a rischio la sua fra-
gile stabilità. 
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da Ice  
Investimenti in startup 2019 a quota 

100 milioni di dollari 
L'anno 2019 è stato un anno molto proficuo per le startup 

turche in quanto gli investimenti effettuati sono aumentati del 62% 
rispetto all'anno precedente, con un valore totale che va oltre i 100 
milioni di dollari. Sono state inoltre realizzate 13 exit e gli esperti 
che hanno osservato che il prossimo periodo portera’ nuove oppor-
tunità per l'ecosistema dell'innovazione turca. 

Secondo un rapporto del quotidiano economico turco Dünya, 
che includeva i dati di Startups Watch l'anno scorso 92 startup han-
no ricevuto 101,7 milioni di $ in investimenti. Queste cifre es-
cludono gli incentivi governativi o gli investimenti effettuati in im-
prese turche che si sono trasferite all'estero.Le startup turche hanno 
raggiunto il più alto volume di investimenti nel 2017 con $ 112,08 
milioni per 117 startup. 

La startup di fast-delivery Getir, che offre consegne fast-mov-
ing consumer goods (FMCG), ha registrato il più grande investi-
mento del 2019 assicurandosi 38 milioni di dollari da un gruppo di 
investitori della Silicon Valley guidati dal venture capitalist 
Michael Moritz.   

 

   

Nuove gare per il settore solare 
A febbraio la Turchia intende lanciare nuovi bandi di gara nel 

comparto dell’energia solare nell'ambito del programma YEKA – 
Zone speciali per l’energia rinnovabile - ha dichiarato il ministro 
dell'energia Fatih Donmez la scorsa settimana citato dai media lo-
cali. Le gare d'appalto si terranno in aprile o maggio di quest’anno 
in quasi 40 province, poiché la capacità totale coperta dalle do-
mande dovrebbe arrivare tra 4.000 e 5.000 MW, ha detto Donmez, 
come riportato da Hurriyet Daily News. Attraverso le gare d'ap-
palto YEKA, la Turchia sostiene gli investimenti nelle energie rin-
novabili e incentiva la produzione locale di attività di generazione 
rinnovabile nel tentativo di espandere la capacità produttiva di en-
ergia rinnovabile del paese.  
  

Nel 2019 sono stati assegnati 5,5 
miliardi € per l’energia pulita 

Secondo i dati del Turkish Energy Exchange (EXIST) la pro-
duzione di energia pulita della Turchia ha ricevuto circa 5,5  miliar-
di di euro in incentivi nel 2019 attraverso il sistema di sostegno alle 
energie rinnovabili (YEKDEM).Attraverso il sistema YEKDEM e 
per supportare il proprio sviluppo economico la Turchia desidera 
utilizzare pienamente ed efficientemente le fonti di energia locale e 
rinnovabile offrendo tariffe incentivanti per gli impianti di energia 
rinnovabile come quelli eolici, idroelettrici, geotermici, di biomassa 
e solare. 

Nel 2019, 777 strutture con una capacità installata di 20.921 
megawatt hanno ricevuto un sostegno finanziario nell'ambito di 
YEKDEM e hanno prodotto elettricità per 76,67 milioni di 
megawatt/ora. 

Lo schema, avviato nel 2011, supporta impianti eolici e idroelet-
trici al costo di $ 0,073 per chilowattora (kWh), impianti geotermici 
a $ 0,105 kWh e impianti solari e di biomassa a $ 0,133 kWh. 
Queste cifre possono anche variare leggermente in positive a secon-
da dell'uso di apparecchiature prodotte localmente. Nel 2020, la 
Turchia punta a generare 82,5 milioni di Megawatt/ora di elettricità 
tramite il sistema YEKDEM. 

Si è svolta ufficialmente ad 
Istanbul l’8 gennaio 2020 l’inau-
gurazione del gasdotto Turk-
Stream. Alla cerimonia erano 
presenti il Presidente russo Vla-
dimir Putin, il Presidente turco 
Recep Tayyip Erdoğan, il Presi-
dente della Repubblica di Serbia 
Aleksandar Vucic, il Primo Mi-
nistro della Repubblica di Bulga-
ria Boyko Borissov, oltre a 
Alexander Novak, Ministro 
dell’Energia della Federazione 
Russa, Fatih Donmez, Ministro 
dell’Energia e delle Risorse Na-
turali della Turchia, ed Alexey 
Miller, Presidente del Comitato 
di gestione di Gazprom. I quattro 
leader hanno girato la valvola 
per dare il via ufficiale alle for-

niture ed aprire una nuova “porta 
del gas” destinata a rafforzare la 
posizione strategica di Turchia e 
Russia nel rifornimento energeti-
co destinato all’Europa del sud 
attraverso Bulgaria, Serbia ed 
Ungheria.  

Nel suo discorso inaugurale, 
il Presidente Erdoğan ha sottoli-
neato l’importanza storica del 
progetto, che permetterà il tran-
sito dal gasdotto di ben 31,75 
miliardi di metri cubi di gas, di 
cui 15,75 saranno destinati alla 
Turchia. Il Presidente Putin, da 

parte sua, ha evidenziato come 
Turkstream sia un simbolo della 
fruttuosa cooperazione tra Rus-
sia e Turchia e di “un sistema 
unico e senza precedenti per il 
trasporto del gas” che andrà a 
beneficio di tutta l’Europa. Il 
progetto del Turkstream ha una 
peculiarità tecnologica: per la 
prima volta in assoluto, un tubo 
di 813 millimetri di diametro è 
stato posato a una profondità di 
2.200 chilometri sui fondali del 
Mar Nero.

Inaugurazione ad Istanbul  
del gasdotto TurkStream

(da pag. 12) 

L’anno 2023 é un orizzonte 
molto importante per la Repubblica 
Turca “che celebrerà allora il suo 
centenario”. Le autorità vorrebbero 
che, in quella occasione, “il Paese 
fosse di pieno merito parte dei paesi 
industrializzati con un reddito per 
capita vicino alla media europea. 
Anche se sembra un obiettivo molto 
ambizioso le autorità sanno che la 
strada per arrivarci passa da un raf-
forzamento quantitativo e qualitativo 
delle risorse umane del paese. Da 
quel punto di vista l’occupazione 
ricopre un ruolo critico”. Con una 
natalità e esodo rurale ancora impor-
tante, “la Turchia deve creare più di 
un milione di posti di lavoro all’anno 
solo per accomodare i giovani che 
si presentano sul mercato del 
lavoro”. A questo bisogna aggiun-
gere “la partecipazione delle donne 
alla forza di lavoro che seppur in 
costante crescita rimane ancora ben 
al di sotto della media europea”.  

“Vi é quindi molto da fare ma 
questo offre anche moltissime pos-
sibilità nei settori dell’educazione 
e formazione continua”.    

 
Presidente Manzini,  in quali 

aree del Paese è preferibile inve-
stire e perché? 

In Turchia ci sono tre tipi di Aree 
finalızzate ad investimenti produt-
tivi: Zone di Sviluppo Tecnologico- 
Technoparks, Zone Industriali 
Organizzate e Zone Franche. E 
quindi preferibile investire in ogni 
regione del paese in cui si trovano 
le zone in questione. Queste zone 
sono soprattutto presenti vicino alle 
città principali come Istanbul, 
Ankara, Izmir, Kocaeli, Bursa, 
Eskişehir, Antalya, Denizli, 
Gaziantep, Adana, ...ecc. Queste 
città hanno inoltre buone università 
e scuole tecniche per cui vi é pos-
sibile trovare anche il personale 
necessario. 

Quali tipologie di agevolazioni 
ci sono per gli imprenditori? 

Gli imprenditori locali e stranieri 
godono di numerose agevolazioni 
atte a promuovere gli investimenti 
in Turchia. Per esempio gli utili 
provenienti dalle attività degli 
investitori stranieri in Turchia, le 
vendite, la liquidazione e compen-
sazione, concessione di licenze, 
gestione e accordi analoghi possono 
essere liberamente trasferiti all'es-
tero. Vi sono inoltre agevolazioni 
fiscali, accantonamenti per investi-
menti, premi assicurativi e incentivi 
governativi simili. Alcuni di questi 
sono regionali e vengono incremen-
tati se l’investimento é fatto in una 
zona industriale organizzata. Altri 
sono legati all’entità dell’investi-
mento. 

E anche in atto tra l’Italia e la 
Turchia un accordo per evitare la 
doppia imposizione. Il numero di 
paesi che fanno parte di questo 
accordo è in aumento e la Turchia 
sta diventando sempre più interes-
sante da quel punto di vista. Inoltre, 
lo Stato offre agli investitori stranieri 
esenzioni fiscali in vari periodi. Per 
ultima cosa, gli stranieri che inve-
stono oltre un certo importo o 
detengono depositi in Turchia e 
creano posti di lavoro, hanno il dirit-
to alla cittadinanza turca. 

Per chi non lo sapesse ancora 
vorremmo citare l’Accordo di 
Unione Doganale tra Turchia e Ue 
che fa si che qualsiasi prodotto 
industriale prodotto in Turchia può 
essere esportato nel resto dell’Ue 
senza pagare alcun dazio. 

 
Camera di Commercio ed 

Istituzioni italiane nel Paese sop-
portano gli investitori? 

Tramite le pubblicazioni, la 
nostra Camera e le altre Istituzioni 
Italiane forniscono le informazioni 
utili per entrambi i paesi riguardo 

alle fiere, le attività, le questioni 
doganali, le ordinanze e le regola-
mentazioni, gli appalti 
internazionali, le ricerche di mercato 
e le occasioni di lavoro nei vari set-
tori economici. Queste forniscono 
inoltre il loro sostegno alla creazione 
di nuove aziende aiutando a trovare 
gli adeguati partner commerciali e 
industriali. In questo senso, grazie 
alle numerose attività, missioni isti-
tuzionali e presentazioni di settore 
realizzate in Italia ed in Turchia, sia 
la nostra Camera sia le altre isti-
tuzioni hanno ruoli fondamentali 
nell’aumentare la reciproca 
conoscenza dei due paesi e nell’au-
mentare così le loro relazioni 
economiche. 

 Accanto alle attività qui sopra 
se guardiamo in modo più specifico 
alle attività della Camera,   vengono 
organizzati regolarmente dei work-
shops di outgoing/incoming per 
creare opportunità di incontri e 
quindi business tra le aziende ital-
iane e turche. Questa é une delle 
strategie promozionali principali 
della Camera. La Camera rappre-
senta inoltre alcune importanti fiere 
italiane e ne effettua la promozione 
in Turchia stabilendo i contatti nec-
essari con Camere / Enti / 
Associazioni turche.  Prende quindi 
a suo carico di promuovere la com-
mercializzazione di spazi espositivi 
presso fiere italiane e turche.  

 
Quali sono difficoltà e pecu-

liarità positive nell’avere rapporti 
commerciali con la Turchia? 

La Turchia si trova in una 
posizione geografica ideale per con-
sentire ai produttori stranieri di 
raggiungere i mercati dell’Africa, 
del Medio Oriente e dell’Asia 
Centrale. La Turchia vi svolge un 
ruolo attivo e importante. Si é dotata 
di un’infrastruttura che la rende 
ideale come centro gestionale per 
l’area in questione, basti solo pen-
sare alla rete della THY e 
all’efficienza delle telecomuni-
cazioni e del settore bancario. 
L’economia turca é al momento già 
molto diversificata per cui offre 
buone opportunità in tutti i settori 
inclusi quelli tecnologicamente 
avanzati come la difesa. È inoltre 
un Paese molto popoloso (82 milioni 
di abitanti) e giovane, in cui la classe 
medio-alta è in costante crescita per 
cui é un mercato sia importante che 
sofisticato dal punto di vista dei con-
sumi. La Turchia offre infine 
manodopera qualificata a costi rel-
ativamente contenuti a tutti i livelli. 

Per quanto riguarda le difficoltà 
la Turchia benché candidato non è 
un paese dell'Unione Europea e, in 
un momento in cui questa tende a 
concentrarsi sui propri problemi 
potrebbe rendere il rapporto più dif-
ficile. 
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